Comunicato stampa

Italian Exhibition Group: il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria
Semestrale al 30 giugno 2022.
Il settore fieristico-congressuale torna al centro delle scelte di investimento promozionale delle
aziende e si avvia a tornare ai livelli pre-pandemici
▪
▪

▪
▪

Ricavi totali consolidati a 72,7 milioni di euro rispetto ai 7,0 milioni di euro del primo
semestre 2021
EBITDA1 a 3,4 milioni di euro, in miglioramento di 17,5 milioni di euro rispetto al primo
semestre 2021. EBITDA Adjusted2 a 5,7 milioni di euro, in miglioramento di 19,3 milioni
rispetto al 2021
Risultato netto di pertinenza degli azionisti della Capogruppo a -5,2 milioni di euro rispetto
alla perdita di 25,0 milioni dello stesso periodo 2021.
Posizione finanziaria netta a 117,3 milioni di euro

Gian Luca Brasini cooptato nel Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group
Dal 1° settembre Lucia Cicognani sarà Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili
societari e Martina Malorni assumerà il ruolo di Investor Relator

****
Rimini, 29 agosto 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG) società con
azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha
approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022.

Principali risultati consolidati del primo semestre del 2022
I Ricavi totali del Gruppo si attestano a 72,7 milioni di euro, in aumento di 65,6 milioni rispetto ai 7 milioni di
euro del primo semestre 2021 nel quale le restrizioni per la pandemia Covid-19 avevano limitato fortemente
il business.
L’EBITDA del primo semestre è positivo per 3,4 milioni di euro, in aumento di 17,5 milioni di euro rispetto al
medesimo periodo dell’anno precedente dove si registrava una perdita di 14,1 milioni di euro.

L’Ebitda Adjusted, che corrisponde all’Ebitda depurato degli effetti di alcune specifiche partite di natura non
ricorrente, ammonta nel primo semestre a 5,7 milioni di euro in miglioramento di 19,3 milioni di euro rispetto
all’analogo dato del primo semestre 2021.
L’EBIT ammonta a -5,7 milioni di euro, in miglioramento di 18,9 milioni rispetto al risultato registrato nel
medesimo periodo dell’esercizio precedente. Il Risultato Prima delle Imposte beneficia di una gestione
finanziaria positiva e ammonta a -5,1 milioni di euro, in miglioramento di circa 20,9 milioni rispetto al primo
semestre 2021.
Il primo semestre 2022 consuntiva per il Gruppo IEG una perdita di 5,6 milioni di euro, in miglioramento di
20,6 milioni di euro rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Il Risultato del Periodo di pertinenza
degli azionisti della Capogruppo contempla a una perdita di 5,2 milioni di euro contro la perdita di 25,0 milioni
di euro del primo semestre 2021, registrando una variazione positiva di 19,8 milioni di euro.
La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2022 ammonta a 117,3 milioni di euro, in incremento per 11,7
milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 2021. La PFN “monetaria” – che quindi non tiene conto del debito di
28,1 di euro derivante dall’applicazione dell’IFRS 16, degli eventuali debiti finanziari per future put options
pari a 5,7 milioni di euro e del mark to market degli strumenti finanziari derivati per 0,1 milioni di euro – si
attesta a 83,4 milioni di euro, con un aumento dell’indebitamento di 13,8 milioni rispetto alla fine
dell’esercizio 2021.
Alla data odierna il Gruppo dispone di scorte di liquidità a cui si aggiungono linee di credito accordate e non
utilizzate per un ammontare complessivo non inferiore a 45 milioni di euro.
Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2022 ammonta a circa 88,8 milioni di euro in riduzione rispetto
a quello del 31 dicembre 2021 che era pari a 93,4 milioni di euro.

Risultati per area di attività del primo semestre 2022
Il Valore della produzione dell’esercizio aumenta di complessivi di 72,7 milioni di euro. La variazione registrata
nel periodo è frutto del fattore ripartenza del settore fieristico-congressuale che ha riguardato tutte le linee
di business ed è stata positiva per 62,5 milioni di euro, definito effetto “Restart”. Tra tutte, si cita lo
svolgimento di eventi di primaria importanza per il Gruppo quali, Vicenzaoro January in contemporanea con
TGold, Sigep e Rimini Wellness con conseguente impatto positivo anche sulla linea dei Servizi Correlati.
Positiva di 2,7 milioni (+4,1%) la crescita delle attività che hanno avuto luogo in entrambi gli esercizi, definito
effetto “Organico”, attribuibile per la maggior parte ai risultati del comparto della ristorazione e degli
allestimenti. L’impatto delle partite non ricorrenti è stato denominato effetto “One-off” e ha portato una
variazione positiva per 0,7 milioni di euro (+1,0%). Infine, si rileva un effetto “Calendario” di -0,2 milioni di
euro (-0,2%), dovuto all’assenza rispetto al primo semestre 2021 dell’evento “Ginnastica in Festa – Summer
Edition”, che nel 2022 si è svolto nel mese di luglio e nel 2021 nel mese di giugno.
I ricavi degli eventi organizzati nel primo semestre 2022 ammontano a 32,6 milioni di euro, in aumento di
31,2 milioni rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, quando si svolsero solo eventi in formato
digitale.
Gli Eventi Ospitati del semestre sono stati 9 e hanno registrato 3,2 milioni di euro di ricavi, in aumento di 2,4
milioni rispetto al semestre dell’esercizio. La variazione è dovuta in parte al ritorno alle date storiche dei

principali eventi Macfrut ed Expodental - i quali hanno ottenuto ottime performance - e in parte
all’acquisizione di nuovi eventi, svolti sia presso Rimini Fiera che presso Fiera di Vicenza.
Gli Eventi Congressuali accolgono i risultati derivanti dalla gestione delle strutture del Palacongressi di Rimini
e del Vicenza Convention Centre (VICC). Nel primo semestre 2022 si sono svolte tra le due sedi 51 congressi
che hanno consuntivato ricavi per 5,8 milioni di euro, mostrando una ripresa di 5,5 milioni di euro rispetto al
medesimo periodo del 2021.
I ricavi da Servizi Correlati ammontano a 29,9 milioni, in aumento di 26,8 milioni rispetto al primo semestre
2021. Il volume d’affari è stato superiore alle aspettative, sia per quanto concerne i servizi di allestimento sia
per i servizi di ristorazione che, oltre a beneficiare della ripresa delle attività fieristico congressuale dei
quartieri serviti, hanno presentato volumi in crescita anche per le attività svolte in altre location (stadi,
mense, circuiti automobilistici, punti ristoro). L’incremento è dovuto all’effetto “Restart” per 23,5 milioni di
euro e per 2,5 milioni all’effetto “Organico”, mentre circa 0,7 milioni di euro sono imputabili all’effetto “OneOff”.
Eventi successivi alla chiusura del semestre ed evoluzione prevedibile della gestione
La partecipazione registrata durante le manifestazioni tenutesi nel primo semestre e i risultati conseguiti, sia
in termini di volumi sia, soprattutto, in termini di mantenimento del pricing applicato, suggeriscono che il
periodo più cupo di questa pandemia si possa considerare definitivamente alle spalle. Conferme delle
sensazioni positive sulla ripresa del mercato domestico arrivano dalla visibilità sulle vendite degli eventi del
secondo semestre: tutti gli eventi del secondo semestre sono stati confermati ed i livelli di prenotazione degli
spazi risultano, alla data odierna, superiori ai livelli del precedente esercizio ed in linea o addirittura oltre le
aspettative.
In relazione al perdurare del conflitto russo-ucraino e all’instabilità che questo sta generando in Europa in
termini di approvvigionamento di materie prime ed energetiche e di instabilità dei prezzi, il Gruppo sta
operando con l’obiettivo di adeguare le tariffe al mutato scenario economico.
I prossimi mesi vedranno il susseguirsi di tutti gli eventi presenti nel portafoglio del Gruppo IEG, incluse le
manifestazioni biennali Tecnargilla e IBE.
In data 18 luglio 2022 il Consiglio di Amministrazione di IEG ha approvato il Piano Industriale per gli esercizi
2022-2027 denominato “Strategic Plan 2022-2027”. Il Piano è stato presentato nei suoi punti chiave ad
analisti ed investitori il 19 luglio 2022 ed è attualmente pubblicato sul sito internet della società nella sezione
Investor Relations.
Alla luce di queste considerazioni, la Società conferma le proprie aspettative di Fatturato ed Ebitda Adjusted2,
pari rispettivamente a 139 e 13 milioni di euro.
****
In data odierna il Consiglio di Amministrazione della società ha cooptato ai sensi dell’articolo 2386 c.c. il sig.
Gian Luca Brasini quale componente del consiglio in sostituzione di Marino Gabellini, dimessosi lo scorso 18
luglio. Il nuovo Consigliere ha accettato la nomina e resterà in carica sino alla prossima
Assemblea degli azionisti. In sede di cooptazione, il Consiglio di Amministrazione ha verificato in capo a Gian
Luca Brasini il possesso dei requisiti di legge e quelli di indipendenza definiti dall’art. 148 comma 3, del D.lgs.
58/1998 e dal Codice di Corporate Governance.

All’atto della cooptazione Gian Luca Brasini non detiene azioni della società e non ricopre incarichi nei
comitati. Il curriculum del nuovo componente dell’organo amministrativo è disponibile sul sito internet della
società all’indirizzo www.iegexpo.it.
****
Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato Lucia Cicognani,
Financial Reporting Manager di IEG, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai
sensi dell’articolo 154-bis del TUF in sostituzione del dott. Carlo Costa che terminerà la propria esperienza in
IEG il 31 agosto prossimo, come comunicato al mercato in data 30 giugno 2022. La nomina di Lucia Cicognani
sarà efficace dal 1° settembre 2022. La dottoressa Cicognani, laureata in Economia Aziendale nel 2007, fa
parte del Gruppo IEG dal 2015, con una precedente esperienza in primaria società di revisione. All’atto della
nomina Lucia Cicognani non detiene azioni della società.
Sempre a partire dal 1° settembre la dottoressa Martina Malorni affiancherà all’attuale ruolo di Treasury and
Credit Manager il ruolo di Investor Relator in sostituzione del dott. Roberto Bondioli che è stato confermato
Amministratore Delegato della controllata Prostand S.r.l. che opera nel campo delle soluzioni allestitive.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti societari, Carlo Costa, dichiara ai sensi del comma 2 art.154 bis del Testo Unico
della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle
scritture contabili.
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022, approvato in data odierna dal consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition
Group S.p.A., sarà resa disponibile nel sito internet della Società www.iegexpo.it nella Sezione Investor Relations nonché presso la
sede sociale ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO Storage disponibile all'indirizzo www.1info.it gestito da 1INFO Computershare S.p.A. - Via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milano.
I risultati del primo semestre 2022 saranno illustrati nel corso di una conference call con la Comunità Finanziaria fissata per oggi alle
ore 18,00 (CET). La presentazione sarà disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.iegexpo.it a partire dalle ore 17,45.

FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP
Italian Exhibition Group S.p.A., società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha maturato negli anni, con le strutture di Rimini e Vicenza, una
leadership domestica nell'organizzazione di eventi fieristici e congressuali e ha sviluppato attività estere - anche
attraverso joint-ventures con organizzatori globali o locali, come ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi
Uniti, Cina, Messico, Brasile, India - che l’hanno posizionata tra i principali operatori europei del settore.

Il presente comunicato stampa contiene elementi previsionali e stime che riflettono le attuali opinioni del management
(“forward-looking statements”) specie per quanto riguarda performance gestionali future, realizzazione di investimenti,
andamento dei flussi di cassa ed evoluzione della struttura finanziaria. I forward-looking statements hanno per loro
natura una componente di rischio e incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. I risultati effettivi
potranno differire anche in misura significativa rispetto a quelli annunciati, in relazione a una pluralità di fattori tra cui,
a solo titolo esemplificativo: andamento del mercato della ristorazione fuori casa e dei flussi turistici in Italia, andamento
del mercato orafo - gioielliero, andamento del mercato della green economy; evoluzione del prezzo delle materie prime;
condizioni macroeconomiche generali; fattori geopolitici ed evoluzioni del quadro normativo.
1

L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti. L’EBITDA è una misura definita ed utilizzata dal
Gruppo per monitorare e valutare l’andamento operativo del Gruppo, ma non è definita nell’ambito dagli IFRS; pertanto non deve
essere considerata una misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. La Società ritiene

che l’EBITDA sia un importante parametro per la misurazione della performance del Gruppo in quanto permette di analizzare la
marginalità dello stesso eliminando gli effetti derivanti da elementi economici non ricorrenti. Poiché l’EBITDA non è una misura la cui
determinazione è regolamentata dai principi contabili di riferimento per la predisposizione dei bilanci consolidati del Gruppo, il
criterio applicato per la determinazione dell’EBITDA potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi, e pertanto
potrebbe non essere comparabile.
2 L’Ebitda adjusted è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti e di alcune partite aventi natura non
ricorrente.

Per ulteriori informazioni:
ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.
Investor Relator
Roberto Bondioli |roberto.bondioli@iegexpo.it | +39 0541 744642
Press Contact
Elisabetta Vitali |head of corporate communication and media relation | elisabetta.vitali@iegexpo.it | +39 0541 744228

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA
ATTIVO (Valori in Euro/000)

30/06/2022

31/12/2021

187.441

190.674

37.499

34.519

3.640

3.397

9.989

10.858

9.901

10.770

5.994

6.736

400

487

496

519

173

159

172

142

245.632

247.332

896

731

22.003

23.126

1.813

813

Crediti tributari per imposte dirette

565

352

Attività finanziarie correnti per diritti d'uso

184

184

123

261

93

48

Altre attività correnti

8.755

5.674

Disponibilità liquide

31.217

52.651

63.744

82.979

309.376

330.311

ATTIVITA' NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni valutate col metodo del PN
Altre partecipazioni
di cui con parti correlate

Attività fiscali per imposte anticipate
Attività finanziarie non correnti per diritti d'uso
Attività finanziarie non correnti
di cui con parti correlate

Altre attività non correnti
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali
di cui con parti correlate

Attività finanziarie correnti
di cui con parti correlate

TOTALE ATTIVA' CORRENTI

TOTALE ATTIVO

PASSIVO (Valori in Euro/000)

30/06/2022

31/12/2021

52.215

52.215

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

13.947

13.947

Altre riserve

30.155

29.257

(938)

(2.507)

Utile (Perdita) di periodo di competenza degli azionisti della Controllante

(5.248)

1.638

PATRIMONIO NETTO DI COMPETENZA DEGLI AZIONISTI DELLA CONTROLLANTE

90.131

94.550

(1.000)

1.140

(368)

(2.312)

PATRIMONIO NETTO DI COMPETENZA DELLE MINORANZE

(1.369)

(1.172)

TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO

88.762

93.378

89.917

92.277

24.813

24.026

13.129

14.170

Altre passività finanziarie non correnti

6.511

12.523

Fondi per rischi ed oneri non correnti

1.795

1.830

Fondi relativi al personale

3.788

3.754

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale

Utili (Perdite) di esercizi precedenti

Capitale e riserve di competenza di terzi
Utile (perdita) di periodo di competenza delle minoranze

PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti verso banche
Passività finanziare non correnti per diritti d’uso
di cui con parti correlate

Altre passività non correnti
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
PASSIVITA' CORRENTI
Debiti verso banche
Passività finanziare correnti per diritti d’uso
di cui con parti correlate

Altre passività finanziarie correnti
Debiti commerciali
di cui con parti correlate

Debiti tributari per imposte dirette
Altre passività correnti
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
TOTALE PASSIVO

1.913

2.020

128.737

136.430

18.589

22.157

3.839

3.346

962

863

5.551

4.884

37.180

33.825

82

71

121

19

26.596

36.272

91.876

100.503

309.376

330.311

(Valori in Euro/000)

30/06/2022 30/06/2021(*)

RICAVI
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

70.143
2.342
2.533
59
72.677

5.452
33
1.590
0
7.043

665
165
(7.461)
(42.728)
(50)
(168)
(19)
(18.021)
(1.027)
(69.239)
(2.930)
3.438

281
149
(1.456)
(8.234)
(32)
(83)
0
(10.742)
(754)
(21.120)
(775)
(14.078)

(7.622)
0
(1.498)
(12)
0
(31)
(5.726)

(9.323)
(2.570)
(1)
(111)
(182)
(1.106)
(24.618)

2.012
(1.402)
0
(198)
411

691
(1.667)
(158)
(68)
(1.044)

228
0
228

(300)
0
(300)

(5.087)

(25.962)

(121)
(3)
(406)
(530)

(9)
0
(283)
(292)

(5.616)

(26.254)

(368)

(1.206)

(5.248)

(25.048)

RISULTATO PER AZIONE

(0,1700)

(0,8116)

RISULTATO PER AZIONE DILUITO

(0,1700)

(0,8116)

di cui con parti correlate
Altri ricavi
di cui con parti correlate
TOTALE RICAVI
di cui ricavi non ricorrenti
Variazione delle rimanenze
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Costi per servizi
di cui con parti correlate
Costi per godimento di beni di terzi
di cui con parti correlate
Costi per il personale
Altri costi operativi
TOTALE COSTI OPERATIVI
di cui costi operativi non ricorrenti
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni
di cui svalutazioni non ricorrenti
Svalutazione dei crediti
Accantonamenti
di cui accantonamenti non ricorrenti
Rettifiche di valore di attività finanziarie diverse da partecipazioni
RISULTATO OPERATIVO
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari
di cui oneri finanziari non ricorrenti
Utili e perdite sui cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI ED ONERI DA PARTECIPAZIONI
Effetto della valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto
Altri proventi/oneri da partecipazioni
TOTALE PROVENTI E ONERI DA PARTECIPAZIONI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO
Imposte correnti
Imposte relative ad esercizi precedenti
Imposte anticipate/(differite)
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO
UTILE/PERDITA DI PERIODO
UTILE (PERDITA) DI COMPETENZA DELLE MINORANZE
UTILE (PERDITA) DI COMPETENZA DELLA CAPOGRUPPO

(*) Alcuni importi riportati in questa colonna non corrispondono a quelli del bilancio pubblicato al 30/06/2021, poiché sono qui riflesse le valutazioni
effettuate in sede di Purchase Price Allocation di HBG Events a valori definitivi

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
(Valori in Euro/000)

30/06/2022

UTILE/PERDITA DI PERIODO

30/06/2021 (*)

(5.616)

(26.254)

1.131

266

549

170

1.680

436

0

0

Utili/(perdite) derivanti dalle attività finanziarie FVOCI

(869)

(110)

Totale Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente
riclassificate nell’utile/(perdita) di periodo al netto delle imposte:

(869)

(110)

812

326

(4.805)

(25.928)

(385)

(1.197)

(4.420)

(24.731)

Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate
nell’utile/(perdita) di periodo al netto delle imposte:
Utili/(perdite) sugli strumenti finanziari di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge)
Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci in valuta
Totale Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate
nell’utile/(perdita) di periodo al netto delle imposte:

Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate
nell’utile/(perdita) di periodo al netto delle imposte:
Utili/(perdite) attuariali da piani a benefici definiti per i dipendenti – IAS19

TOTALE UTILE/(PERDITA) RILEVATA NEL PATRIMONIO NETTO

UTILE/PERDITA COMPLESSIVO/A DI PERIODO
Attribuibile a:
Interessenze di minoranza
Azionisti della Capogruppo

(*) Alcuni importi riportati in questa colonna non corrispondono a quelli del bilancio pubblicato al 30/06/2021, poiché sono qui riflesse le valutazioni
effettuate in sede di Purchase Price Allocation di HBG Events a valori definitivi

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
Valori in Euro/000

30/06/2022

Utile prima delle imposte

30/06/2021 (*)

(5.087)
2.331

(25.962)
(31)

10.552
1.498
12
(228)
31
(411)
(1.936)
(42)
(97)
4.292

9.323
1
111
300
1.106
1.044
(2.267)
(21)
(97)
(16.462)

(165)
(326)
(1.070)
3.594
29
(4.489)
(9.899)
(236)
(9)
(11.530)

(150)
2.167
553
(2.719)
10
(216)
1.569
17
(19)
650

(17)
(7.255)

(87)
(15.899)

Investimenti netti in partecipazioni controllate
Variazioni partecipazioni collegate e altre
Flusso di cassa relativo all’attività di investimento

(1.002)
(2.112)
129
(161)
(2.609)
0
(5.593)

(248)
(3.403)
10
(1.115)
(181)
0
(132)
(4.887)

Flusso di cassa dall’attività di finanziamento
Variazione altri debiti finanziari
Debiti verso soci
Accensione/(rimborso) finanziamenti bancari a breve
Accensione mutui
Rimborso mutui
Oneri finanziari netti pagati
Dividendi pagati
Variazione riserve Gruppo
Pagamento per put option
Flusso di cassa relativo all’attività di finanziamento

(2.618)
708
(1.722)
0
(4.135)
(1.353)
535
(8.585)

1.274
7
(1.300)
6.495
(3.328)
(1.401)
140
1.888

(21.434)

(18.899)

Di cui verso parti correlate
Rettifiche per ricondurre l’utile dell’esercizio al flusso di cassa da attività operativa:
Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali
Accantonamenti e svalutazioni
Altri accantonamenti
Oneri/(proventi) da valutazione di partecipazioni in altre imprese con il metodo del patrimonio netto
Svalutazioni di attività finanziarie
Oneri finanziari netti
Costi per godimento beni di terzi IFRS16
Effetto su EBIT integrazione put option soci storici
Altre variazioni non monetarie
Flusso di cassa derivante dall’attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante
Variazione del capitale circolante:
Rimanenze
Crediti commerciali
Di cui verso parti correlate
Debiti commerciali
Di cui verso parti correlate
Altre attività correnti e non correnti
Altre passività correnti e non correnti
Crediti/debiti per imposte correnti
Di cui verso parti correlate
Imposte differite/anticipate
Flusso di cassa derivante da variazioni del capitale circolante
Imposte sul reddito pagate
Fondi relativi al personale e fondi rischi
Flusso di cassa relativo all’attività operativa
Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali
Investimenti netti in immobilizzazioni materiali
Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali
Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali
Variazione attività finanziarie correnti e non correnti
Di cui verso parti correlate

Flusso di cassa netto del periodo

Disponibilità liquide di inizio periodo
52.651
28.108
Disponibilità liquide di fine periodo
31.218
9.210
(*) Alcuni importi riportati in questa colonna non corrispondono a quelli del bilancio pubblicato al 30/06/2021, poiché sono qui riflesse le valutazioni
effettuate in sede di Purchase Price Allocation di HBG Events a valori definitivi

